**COPIA**

COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 2 / 2022

Del 25-01-2022

Oggetto:

GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE,
AI SENSI DELL'ART. 30 DEL TUEL. SCIOGLIMENTO CONSENSUALE
CONVENZIONE COMUNI DI SANTA TERESA GALLURA, AGLIENTU
AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA CONVENZIONE
L’anno duemilaventidue addì 25 del mese di Gennaio alle ore 11:30, nella sala delle adunanze,
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica con l’intervento
dei Signori:
Consiglieri
SABA NICOLO'
Presente
SPANO LUCA
Presente
CANNAS GIULIA
Assente
CANOPOLI SAMUELE
Presente
CUSSEDDU BARBARA
Presente
DEIANA EMILIANO
Presente
FINA' VALERIA
Presente
PISCHEDDA MARGHERITA
Presente
SECHI MARCELLO MARTINO
Presente
SOLINAS PIER PAOLO
Presente
UNALI PIETRO NICOLA
Presente
TOTALE Presenti: 10

Assenti: 1

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. SABA NICOLO'
Assiste in qualità di Segretario la Dott.ssa MORONI PAOLA la seduta è pubblica
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Relaziona sulla proposta in oggetto il sindaco Saba Nicolò, il quale comunica che a decorrere dal
1 febbraio 2022, il Segretario Comunale dott.ssa Paola Moroni, prenderà servizio presso altro
ente e pertanto si procede allo scioglimento consensuale della gestione in convenzione con i
Comuni di Santa Teresa Gallura e Aglientu.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- il Comune di Bortigiadas (SS) con deliberazione di C.C. n. 34 del 01.10.2018 e il Comune di
Santa Teresa Gallura (SS) con deliberazione di C.C. n. 49 del 25.10.2018, esecutive ai sensi di
legge, hanno approvato lo schema di convenzione per svolgimento delle funzioni di segreteria in
forma associata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;
- in data 30.10.2018 i Sindaci dei Comuni sopraindicati hanno stipulato la convenzione di cui al
punto precedente;
- con Decreto Sindacale n. 57 in data 08.11.2018 si procedeva alla nomina della Dott.ssa Paola
Moroni quale Segretario Comunale titolare della sede convenzionata;
- successivamente i Comuni di Santa Teresa Gallura, Bortigiadas ed Aglientu approvavano
l’adesione del Comune di Aglientu rispettivamente con Deliberazioni di C.C. n. n. 27 del
04.07.2019, n. 13 del 07.06.2019 e n. 25 del 20.06.2019, con contestuale modifica dello schema di
convenzione, sottoscritta dai Sindaci del Comuni associati in data 16.07.2019;
- con Decreto n. 18 del 19.07.2019 il Sindaco di Santa Teresa Gallura, ente capofila, nominava la
dott.ssa Paola Moroni segretario Titolare della sede convenzionata;
DATO ATTO che l’art. 3 della Convenzione stabilisce che “La costituzione della sede
convenzionata decorre dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato e viene a
scadenza in data 08.11.2021, rinnovabile tacitamente alla scadenza per un periodo di anni 3 (tre).
È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di 30 (trenta) giorni, previa
deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da trasmettere agli altri comuni a mezzo di posta
elettronica certificata. E’ previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per
coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo
scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla
data successiva del provvedimento di presa d’atto da parte della Prefettura - UTG di Cagliari, ex
Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sez.
Regionale della Sardegna.”;
ATTESO quindi che alla data dell’8.11.2021 la Convenzione si è tacitamente rinnovata per un
periodo di anni tre;
CONSIDERATO che

- con il Decreto n° 1 del 10.01.2022, il Sindaco del Comune di Sermoneta (LT) ha individuato ai
fini della nomina la Dott.ssa Paola Moroni, segretaria idonea a svolgere le relative funzioni presso
la segreteria del comune;
- con il Decreto n°11/2022 il Prefetto della Provincia di Roma stabilisce l’assegnazione della
Dott.ssa Paola Moroni quale titolare della Sede di Segreteria del Comune di Sermoneta;
- con il Decreto n° 2 del 17.01.2022, il Sindaco del Comune di Sermoneta (LT) ha provveduto a
nominare la Dott.ssa Paola Moroni Segretario comunale titolare del comune di Sermoneta e alla

notifica del provvedimento stesso al Segretario nominato, fissando la decorrenza della nomina al
01.02.2022, data in cui, previa accettazione, dovrà assumere servizio;
CONSIDERATO che la Dott.ssa Paola Moroni Segretario Comunale titolare della convenzione
Segreteria comunale tra i Comuni di Santa Teresa Gallura, Bortigiadas e Aglientu, con nota prot.
Ente n. 233 del 2022 ha comunicato la presa in servizio presso il Comune di Sermoneta a far data
dal 01/02/2022;
RITENUTO, in accordo con i Sindaci dei Comuni di Santa Teresa Gallura ed Aglientu, di
procedere allo scioglimento consensuale della Convenzione in essere, ai sensi dell’art. 3 a
decorrere dalla data del 01.02.2022 (ultimo giorno 31.01.2022);
RITENUTO di provvedere in merito;
ACQUISITI sulla proposta della presente Deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
Tutto ciò premesso
VISTI

-

il D.Lgs. n. 267/2000;

-

lo Statuto Comunale;

PROCEDUTO alla votazione nelle forme previste dalla Legge e dallo Statuto;
Consiglieri Comunali presenti n. 10
Con

n. 10 voti favorevoli
n. 0 voti contrari
n. 0 voti astenuti

DELIBERA
1. DI APPROVARE la premessa della presente deliberazione che qui si intende integralmente
richiamata e trascritta;
2. DI APPORRE quale termine finale all’efficacia della convenzione in essere con i Comuni di
Santa Teresa di Gallura, Bortigiadas e Aglientu per lo svolgimento in forma associata delle
funzioni di Segreteria comunale il 31/01/2022, significando, tuttavia, che la decorrenza dei termini
odiernamente deliberati, risultano subordinati alla presa d’atto, da parte della Prefettura di Cagliari
UTG Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sezione
regionale Sardegna, dello Scioglimento della Convenzione in essere fra i Comuni di Santa Teresa
di Gallura, Bortigiadas e Aglientu;
3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Comune di Santa Teresa Gallura ente
capofila, per i provvedimenti di competenza;
Infine, stante l’urgenza
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione UNANIME, espressa in forma palese,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma
D.L.gs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SABA NICOLO'

F.to MORONI PAOLA

PARERI EX ART.49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000
REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CANNAS MARIA VITALIA
GABRIELLA

REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SANTU CRISTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell' art.32 c. 1 legge 18.06.2009 n. 69 viene
pubblicata, in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale Albo pretorio on line di questo comune.
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
Li, 27/01/2022

F.to SANTU CRISTINA
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[ ]
Si certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva
pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla

[ X ] Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134
, comma 4, T.U. 267/2000)
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
Li, 27/01/2022

F.to SANTU CRISTINA
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F.to SANTU CRISTINA

